
 

AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO NEL PLESSO ____________________ 
COMPRENSIVO NORD 1 - BRESCIA 

(Art. 46 e 47 D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, QUANTO SEGUE: 
 

- di essere nato/a a______________________________________________ il _________ 

- di essere residente in___________________________________________ CAP________ 

- Via _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 

• di non essere risultato positivo all’infezione da COVID-19; 

• di non presentare sintomi febbrili (temperatura corporea pari o superiore ai 37.5°) o 
riconducibili a un'influenza;  

• di non essere sottoposto al regime di isolamento fiduciario; 

• di non essere entrato/a in contatto con persone positive al virus COVID-19 nei 14 giorni 
precedenti; 

• di informare l’Istituto, in occasione di successivi accessi, in merito ad ogni eventuale 
variazione relativa ai contenuti della presente dichiarazione. 

 
 
 
Data_________________     Firma_________________________ 
 
 
 
Le comunichiamo che i dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. Per maggiori informazioni, può visionare l’informativa privacy 
disponibile in reception e/o in corrispondenza dei punti di accesso alla sede. 
  



Informativa sul trattamento dei dati personali 
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa da Istituto Comprensivo Nord 1 - 
Brescia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, in 
qualità di Titolare del trattamento. 
 
Finalità del trattamento 
Il Titolare tratterà i suoi dati raccolti in occasione dell’accesso alla sede dell’Istituto unicamente al 
fine della prevenzione dal contagio da COVID-19. 
 
Categorie di dati trattati 
Il Titolare tratterà unicamente i dati raccolti con il modulo di autodichiarazione e, qualora rilevato, il 
dato relativo alla sua temperatura corporea, il quale verrà registrato solamente ove risulti superiore a 
37,5°. 
 
Base giuridica del trattamento 
I dati raccolti saranno trattati al fine di consentire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
 
Mancato conferimento dei dati 
Il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti potrà determinare l’impossibilità di 
accedere alla sede dell’Istituto. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della 
comunicazione 
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo comunicazioni obbligatorie 
nei confronti dell’Autorità Sanitaria, nei limiti di quanto disposto dalla legislazione vigente. 
 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
sopraelencate e, in ogni caso, non oltre la cessazione del periodo di emergenza sanitaria. 
 
Diritti dell’interessato 
La informiamo che, in qualità di interessato, ha il diritto di esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e opposizione (artt. 15-22 GDPR) secondo quanto appresso indicato. Potrà, 
altresì, proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento 
dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta scritta all’indirizzo  
E-mail: bsic88300n@pec.istruzione.it 

 
Luogo ......................................  Data ................................................. 
 
Nome ....................................... Cognome .......................................... 
 
Firma ……………............................................................................... 
(Per presa visione: I’Interessato) 

mailto:bsic88300n@pec.istruzione.it

